
  
 

 

 

Scheda tecnica dello spettacolo  

Durata 70’ 

Argomento 
Violenza di Genere,  

Pari Opportunità, 
Legalità 

 
 

Destinatari 
Scuole secondarie  

di I grado (classi III)  
e II grado 

 
  

Adatto a spazi scolastici,  
anche all’aperto  

 
Disponibilità spettacolo 

 

 
Possibilità di  

incontri formativi-spettacolo 
per studenti: 

 in presenza 
(aula/sale/spazi scolastici 

sgomberi di sedie e 
banchi) 

 a distanza 
(per via telematica, 

tramite piattaforma web) 
  

[date da concordare] 
 
 

Informazioni e costi 
  

Associazione Minimiteatri 
Via B. Migliorini 4 - Rovigo 

P.IVA 01284230297 
CF  93024710290 

 
+39 349.1000505  
+39 338.1779569  

 
 info@minimiteatri.it  

francesca.chiappetta@ 
minimiteatri.it 

 www.minimiteatri.it 

ROSA BALISTRERI 
Una donna per Giustizia e Legalità   
Incontro formativo-spettacolo  
con LETIZIA PIVA, MARINO BELLINI, PAOLO ROSSI  
 

e con Attori di Minimiteatri  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Balistreri, soprannominata “la Voce della Sicilia”, è una cantastorie 
che ha reso immortale ed ampliato il repertorio popolare siciliano.  
Con voce calda, graffiata e drammatica, accompagnata spesso dalla sua 
chitarra, raccontava la Sicilia, terra amatissima, e la sua stessa incredibile 
vita. 
Una vita, quella di Rosa, nata nella povertà assoluta, aggredita da abusi, 
violentata da orrori e da abbandoni, ma che ha saputo essere feconda 
nell’arte, nella maternità, nell’amore.  
La sua voce profonda, scura e penetrante, raccontava, denunciava, si 
arrabbiava, piangeva... e così il suo canto diventava famoso in Italia e nel 
mondo.  
Rosa era cresciuta in una Sicilia povera e antiquata, dove le donne che 
esprimevano la loro volontà e la loro arte venivano punite.  
Così accade ancora in molte parti di umanità. 
 
Rosa è una donna che emoziona, testimonia, insegna. 

 

Rosa Balistreri, una donna per giustizia e legalità si avvale di incontri 
formativi per sensibilizzare gli studenti alla lotta alle mafie, partendo dalla 
testimonianza della straordinaria cantautrice. All’interno del format, il 
progetto Storie vere di ordinaria mafiosità nel Polesine e nel Veneto, 
composto da letture di testimonianze reali su fatti realmente accaduti di 
mafie locali. 

La proposta formativa è arricchita dall’intervento di esperti di legalità e 
lotta alle mafie, allo scopo di approfondire i meccanismi subdoli 
dell’illegalità e mettere in guardia i giovani sulla pericolosità dell’agire 
malavitoso. 


